
Comune di ButiProvincia di Pisa

TEATRO FRANCESCO
DI BARTOLO – BUTI

Progetto
residenze artistiche
culturali

Mercoledì 25 Gennaio
AssociAzione TeATrAle PisToiese/i sAcchi di sAbbiA
con il sosTegno di regione ToscAnA

i 4 MoscheTTieri 
in AMericA
Radiodramma animato per grandi e piccini
testo giovanni guerrieri 
con giulia gallo, giovanni guerrieri, giulia solano la 
partecipazione di guido bartoli
regia giovanni guerrieri e giulia gallo  
con la collaborazione di giulia solano

Mercoledì 1 Febbraio
oscAr de suMMA – corTe osPiTAle

lA sorellA 
di gesucrisTo
di e con oscar de summa 

doMenica 12 Febbraio
FinAlcrew on sTAge – erreTiTeATro30

Piccolo coMe le sTelle
Vita di Giacomo Puccini
di e con elisabetta salvatori
Matteo ceramelli al violino

Mercoledì 8 Marzo
ForTebrAccio TeATro
roberto latini in

i gigAnTi  
dellA MonTAgnA
di luigi Pirandello 
adattamento e regia roberto latini 

Venerdì 17 Marzo 
borgobonò

in ogni cAso  
nessun riMorso
ispirato al romanzo di Pino cacucci in ogni caso nessun rimorso
con elisa Proietti, Andrea sorrentino, Mauro Pasqualini
drammaturgia borgobonó
regia/occhio esterno Mauro Pasqualini

SabaTo 25 Marzo 
coMPAgniA TeATrAle di enzo MoscATo
enzo Moscato in

coMPleAnno
(ante-compleanno: testimonial giuseppe Affinito)
testo e regia enzo Moscato

Mercoledì 12 aprile
FATTore K

‘chicAzzohAiniziATo 
TuTToQuesTo’
un testo ibrido di dejan dukovski e Agate Øksendal Kaupang
con daniela giordano, caterina gramaglia, Maximilian nisi, 
nick russo
regia Alessio Pizzech

27-28-29 aprile
AssociAzione TeATro buTi

i bei giorni  
di ArAnJuez
di Peter handke
con dario Marconcini e giovanna daddi

SabaTo 20 MaGGio
AssociAzione TeATro buTi

eMMA b 
VedoVA giocAsTA
di Alberto savinio
con elena croce
regia Alessio Pizzech

daTa da deFinire
AssociAzione TeATro buTi – bubAMArA TeATro

MAuser
di heiner Muller
Progetto residenze artistiche culturali
a cura di dario Marconcini e Paola Marcone
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Informazioni e Prenotazioni
tel. e fax 0587.724548
teatrodibuti@teatrodibuti.it
www.teatrodibuti.it

Direttore Artistico dario Marconcini
Direzione Tecnica riccardo gargiulo
Organizzazione riccardo serafini

inizio sPeTTAcoli ore 21.15
doMenicA 12 FebbrAio ore 17.30

Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

T

sezione soci valdera


